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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI 
 

Il Direttore del Servizio 
 
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 che istituisce il Servizio civile nazionale e conferisce la delega al Governo per l’emanazione dei decreti 
legislativi di attuazione; 
Visto il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 che approva la disciplina del Servizio civile nazionale in attuazione alla suddetta delega; 

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 5, del citato D. Lgs. n. 77 il quale prevede che le Regioni esaminano ed approvano i progetti 
presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle competenze regionali; 

Visto il Protocollo tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e le Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 che disciplina i 
rapporti tra i predetti soggetti in relazione all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 77/2002; 
Visto il DM del 30 maggio 2014 che approva il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la presentazione dei progetti di 
servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 
Visto l’”Avviso agli enti. Presentazione di progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2017 (parag. 3.3 del “Prontuario contenente le 
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, 
nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” approvato con DM 05 maggio 2016)” pubblicato in data 06 settembre 2016 
sul sito www.serviziocivile.gov.it; 
Considerato che in data 21 ottobre 2016 alle ore 14.00, termine ultimo per la presentazione dei progetti di cui al predetto avviso, sono 
stati presentati alla Regione Friuli Venezia Giulia 51 schede progettuali per un totale di 263 volontari richiesti; 

Atteso che l’iter istruttorio si è concluso con 51 progetti approvati, per complessivi 263 volontari effettivi avviabili al servizio;  
Appurato che con decreto n.728/CULT del 13/02/2017 si approvava in via provvisoria la graduatoria dei progetti di servizio civile 
nazionale valutati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riservandosi di procedere alla pubblicazione della stessa sul sito ufficiale 
della Regione, nonché sul sito www.infoserviziocivile.it. successivamente all’ottenimento del “nulla osta” da parte della presidenza del 
Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

Vista la nota trasmessa a mezzo Pec il 13/02/2017 prot.2244/SVSC al Dipartimento con cui si trasmetteva la graduatoria dei progetti 
approvati  da codesta Regione col decreto n.728/CULT al fine di ottenere il nulla osta per l’approvazione definitiva nonché la pubblicazione 
della stessa; 
Vista la nota del 12 maggio 2017 prot. n.0017632/4.29.2.2 con cui il Dipartimento In relazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5°, 
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 e successive modificazioni, nulla osta all’approvazione della graduatoria dei progetti di servizio 
civile nazionale per l’anno 2017 valutati da codesta Regione, trasmessa con la nota di riferimento, e altresì si comunica che, tenendo conto 
delle eccedenze registrate per l’anno 2016, risultano finanziati tutti i progetti positivamente valutati ed inseriti nella suddetta graduatoria 
fino al suo esaurimento. 
Considerato di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti di servizio civile nazionale da inserire nel Bando 
per la selezione dei volontari per l’anno 2017; 

Decreta 
1. Di approvare, in relazione a quanto riferito nelle premesse, in via definitiva la graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale 

valutati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’allegato, ,facente parte integrante del presente decreto,; 
2. Di pubblicare la predetta graduatoria sul sito ufficiale della Regione, nonché sul sito www.infoserviziocivile.it. . 

 
 
 

 dott.ssa Roberta Sartor 

(firmato digitalmente) 
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